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Circolare n. 142

Oggetto: Attivazione piattaforme per didattica a distanza per emergenza Covid-19

Visto il DPCM dell’8 marzo 2020 recante misure per il contrasto e il contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del virusCOVID-19;
Vista la nota MIUR n. 279 dell’8 marzo 2020 recante istruzioni operative sul DPCM
dell’8marzo2020;
In osservanza al DPCM 8 marzo 2020 che prevede la necessità di attivare forme di didattica a distanza al fine
di garantire il diritto costituzionale all’istruzione, si comunica che l’istituto sta attivando gli
strumenti necessari.
Più specificatamente si sta potenziando l’operatività delle seguenti piattaforme digitali:
 Il registro elettronico già in uso sulla piattaforma Argo;
 Classroom, già in uso su piattaforma Google.
A tal fine, per entrambe le piattaforme, il Team dell’innovazione, l’Ufficio Didattica e i
coordinatori di classe stanno richiedendo a tutti gli studenti la conferma o la comunicazione
dell’indirizzo mail personale, necessario all’attivazione delle stesse.
La raccolta di tali informazioni è stata affidata ai coordinatori di classe che provvederanno a
comunicare i dati all’Ufficio Didattica e allo staff dell’innovazione.
Ufficio Didattica
Dopo aver acquisito gli indirizzi mail degli studenti l’Ufficio invierà agli stessi le credenziali per
l’accesso alla Piattaforma Argo (Registro elettronico).
Si precisa che, così come in ogni piattaforma in uso, è possibile recuperare le credenziali
direttamente dalla piattaforma (cliccare su “password dimenticata”) senza necessariamente
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chiamare l’Ufficio Didattica e ciò al fine di non appesantire ulteriormente il carico di lavoro già
rilevante.
Si invita pertanto a chiamare solo in casi di necessità e di rivolgersi in alternativa al docente
coordinatore di classe.
Team dell’innovazione
Il Team dell’innovazione si sta occupando di profilare tutti i docenti e gli studenti. Successivamente
i coordinatori di classe “formeranno” le classi virtuali sulla piattaforma “Classroom”.
Per eventuali problemi ci si dovrà rivolgere ai coordinatori di classe che interesseranno i docenti del
Team dell’innovazione.
Gestione della didattica a distanza
La Nota MIUR n. 279 del l’8 marzo 2020 avente come oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative fornisce indicazioni sulla attività didattica a distanza
confermando le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278, raccomanda l’attivazione della
didattica a distanza.
Pertanto, i docenti potranno utilizzare le piattaforme in uso con le seguenti indicazioni:
 Piattaforma “Argo”: i docenti possono caricare nella sezione “Bacheca” del registro elettronico
files e links relativi a materiali didattici inerenti la programmazione; si ricorda che dal punto di
vista operativo, i docenti potranno avvalersi del tutorial accessibile tramite il seguente link:
https://youtu.be/vaH_InDJiyc;
 Si ribadisce che, essendo in vigore la sospensione delle attività didattiche in presenza, non
devono apporre la firma nel registro;
 Piattaforma Classroom: i docenti possono utilizzarla caricando files e links e richiedendo
successivamente la restituzione, da parte degli studenti, di prodotti in formato digitale di vario
tipo, quali ad esempio elaborati, files multimediali, video, immagini etc.
 Si precisa che a supporto della didattica, all’interno della piattaforma i docenti possono utilizzare
anche le App di Google come ad esempio: Drive, Meet, etc.;
 Il team dell’innovazione informerà docenti e studenti di eventuali modalità applicative ritenute in
itinere valide e utili all’utilizzo della piattaforma.
Si ribadisce infine ai docenti quanto raccomandato dalla citata Nota Miur n. 279:
“Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni
tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline ed evitare
sovrapposizioni.”
A tal fine si suggerisce ai docenti di individuare e comunicare ai propri studenti in quali giorni (non più
di due a settimana) e in quale fascia oraria verranno caricati i materiali didattici e ricevuti i materiali in
restituzione.
Docenti componenti il Team dell’innovazione:
Prof. Salvatore Aparo;
Prof. Salvatore Terranova;
Prof. Salvatore Mazza.
Considerato che l’emergenza è in continua evoluzione ci si riserva di emanare ulteriori disposizioni
qualora sopraggiungano ulteriori aggiornamenti in merito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)
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